
Preghiera dei fedeli
Donandoci  il  suo  Spirito,  il  Padre  ha
chiamato anche la nostra comunità ad essere
partecipe della missione di evangelizzazione
della Chiesa. Preghiamo dicendo: 
Signore, sostieni e guida la tua Chiesa.

1. Per la Chiesa: perché ogni membro della
comunità  cristiana  si  senta  chiamato  a
riscoprire  la  virtù  della  povertà,  capace  di
rendere  credibile  la  testimonianza  dello
evangelo di Gesù, preghiamo. 

2.  Per  gli  uomini  e  le  donne  che  si  sono
allontanati dal cammino della fede a motivo
dell'eccessiva  attenzione  alla  ricchezza  da
parte dei credenti:  perché lo Spirito Santo,
che guida i cuori, sappia suscitare nella loro
vita il desiderio dell'amicizia con il Signore
Gesù, preghiamo. 

3.  Per  tutti  coloro  che  a  causa  della  loro
testimonianza soffrono la persecuzione e il
rifiuto.  La  nostra  fraterna  preghiera  e  la
nostra concreta solidarietà sostengano il loro
servizio a Dio e alla Chiesa. preghiamo. 

4. Perché il Signore ci conceda di  fare luce
nella  nostra  vita,  di  farci  scoprire  le
ingiustizie  che  tante  volte  pratichiamo,  e
possiamo  così  adempiere  ad  una  degna
riparazione,  vivendo  la  vera  carità,
preghiamo. 

5.  Per  tutti  coloro che,  per  diversi  motivi,
vivono  nell'inquietudine:  perché  possano
riscoprire la loro dignità di  figli  di  Dio e,
nell'amicizia con il Signore Gesù  trovino la
vera pace,  preghiamo.

Alla  fraterna  intercessione  di  quanti
annunciano  il  Regno  di  Dio  in  questo
mondo affidiamo le preghiere che  abbiamo
espresso, e quelle che ognuno di noi porta
nel  cuore,  sicuri  di  essere  esauditi.  Per
Cristo nostro Signore. Amen.
Questa settimana 

 Vuê,  15  di  Lui,  a  lis  6  sore  sere,  a
Aquilee inte Basiliche Mari si tignarà il
tradizionâl  Avôt  dal  Friûl  ai  Sants
Macôr  e  Fortunât. La  Messe  e  sarà
celebrade in marilenghe. 

 In  questi  giorni  vengono  raccolte  le
buste per l' Offerta per la chiesa.  Chi
non  avesse  potuto  consegnare  la  sua
busta  alla  persona  incaricata  può
portarla  direttamente  in  chiesa  o  in
canonica. 

 Molte  persone  stanno  lavorando  per
preparare  la  bella  Festa del   Perdon.
Tutti  siamo  invitati  a  prepararci
spiritualmente. 

 I parenti di Luigi Casuccia ringraziano
sentitamente  quanti  hanno  partecipato
alla veglia funebre e al funerale del loro
caro. 

Ricordiamo i defunti
 Sabato 14 luglio, S. Camîl di Lellis
 Domenica 15 luglio,15ª del Tempo Or..

S. Buineventure Vescul
 Lunedì  16  luglio, Madone dal Carmêl
 Martedì 17 luglio, S. Lessio remit
 Mercoledì 18 luglio, S. Fidrì vescul
 Giovedì  19 luglio, S. Rine muinie
 Venerdì 20 luglio, S. Elie profete
 Sabato 21 luglio, S. Laurinz di Brindisi
 Domenica 22 luglio,16ª del Tempo Or..

S. Marie Madalene
  

"Avete  mai  pianto,  quando  avete  visto
affondare un barcone di migranti?" così
Papa Francesco  ci  interpellava durante  la
Messa da lui celebrata a Lampedusa per le
33.000  vittime  accertate  (secondo  il
giornale  inglese  Guardian  che  ne  ha
pubblicato i nomi) perite nel Mediterraneo
per  le  politiche restrittive  della  "Fortezza
Europa".  È  il  naufragio  dei  migranti,  dei
poveri,  dei  disperati,  ma  è  anche  il
naufragio dell'Europa, e dei suoi ideali  di
essere la "patria dei diritti umani". 
La  Carta  della  UE  afferma:  "La  dignità
umana  è  inviolabile.  Essa  deve  essere
rispettata".  
È un crimine contro l'umanità, un'umanità
impoverita  e  disperata,  perpetrato  dalla
opulenta Europa che rifiuta chi bussa alla
sua  porta.   Un  rifiuto  che  è  diventato
ancora  più  brutale  con  lo  scorso  vertice
della  UE  dove  i  capi  di  governo  hanno
deciso  una  politica  di  non  accoglienza.
Anche l'Italia, decide ora di non accogliere,
di chiudere i porti alle navi delle ONG ed
affida  invece  tale  compito  alla  Guardia
Costiera libica, che se salverà i migranti, li
riporterà nell'inferno che è la Libia. 
Perfino la Commissione Europea ha detto:
"Non  riportate  i  profughi  in  Libia,  lì  ci
sono  condizioni  inumane."  Per  questo
stiamo  di  nuovo  assistendo  a  continui
naufragi. L'ONU parla di oltre mille morti
in questi mesi. 
Papa  Francesco  ha  fatto  sue  le  parole
dell'arcivescovo  Hyeronymous  di  Grecia
pronunciate nel campo profughi di Lesbos:
"Chi  vede  gli  occhi  dei  bambini  che

incontriamo nei campi profughi, è in grado
di  riconoscere  immediatamente  la
"bancarotta dell'umanità". 
È il  sangue degli  impoveriti,  degli  ultimi
che interpella  tutti  noi,  in  particolare  noi
cristiani  che  saremo  giudicati  su:  "Ero
straniero... e non mi avete accolto." 
Noi chiediamo a tutti i credenti, di reagire,
di  gridare  il  proprio  dissenso  davanti  a
queste politiche disumane. 
Noi  proponiamo  un  piccolo  segno
visibile, pubblico: un digiuno a staffetta
con un presidio  davanti  al  Parlamento
italiano  per  dire  che  non  possiamo
accettare questa politica delle porte chiuse
che  provoca  la  morte  nel  deserto  e  nel
Mediterraneo di migliaia di migranti. 
"Il digiuno che voglio - dice il profeta Isaia
in  nome di  Dio  -  non consiste  forse  nel
dividere  il  pane  con  l'affamato,  nello
introdurre in casa i miseri senza tetto, nel
vestire uno che vedi nudo senza trascurare
i tuoi parenti ?". 
Per adesioni (anche simboliche) scrivere a:
email:  digiunodigiustizia@hotmail.com

Padre  Alex  Zanotelli a  nome  dei
Missionari Comboniani. 
Mons,  Raffaele  Nogaro -  Vescovo
Emerito di Caserta, originario del Friuli
Don  Alessandro  Santoro a  nome  della
Comunità delle Piagge di Firenze. 
Suor Rita Giaretta – Casa Ruth – Caserta
Padre  Giorgio  Ghezzi –  Religioso
Sacramentino
Accoglienza
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Avete mai pianto?

Beâts i ultins
se i prins a àn creance.



Fratelli e sorelle,  la nostra comunità anche
oggi si incontra per ascoltare la parola di
Dio  e  fare  memoria  della  nuova  alleanza
nel corpo e sangue del Signore. La liturgia
di  questa  domenica  15ª  del  Tempo
Ordinario celebra il mistero della presenza
di  Dio  che  salva.  Non  stupisce  perciò
ascoltare dal vangelo di oggi che il primo
compito  assegnato  da  Gesù  ai  discepoli
inviati in missione è la lotta contro il male.
Un  male  che  in  ogni  tempo  affligge
l'umanità.   Siamo  invitati  a  riconoscerci
discepoli  del  Signore,  chiamati  a  fare
esperienza  di  lui  per  essere  nel  mondo
annunciatori  miti  e  forti  del  Vangelo  che
salva.  Il  Signore  ci  ha  convocato  per
riconoscerlo  come  Salvatore  del  mondo.
Facciamo  l'esperienza  del  suo  amore
infinito per noi. . 

Gloria
Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra
agli  uomini  di  buona  volontà. Noi  ti
lodiamo,  ti  benediciamo,  ti  adoriamo,  ti
glorifichiamo,  ti  rendiamo grazie  per  la  tua
gloria  immensa,  Signore  Dio,  Re  del  cielo,
Dio  Padre  onnipotente. Signore,  Figlio
unigenito, Gesù Cristo,  Signore Dio, Agnello
di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati
del  mondo, abbi pietà  di  noi;  tu che togli  i
peccati  del  mondo,  accogli  la  nostra
supplica;  tu  che  siedi  alla  destra  del  Padre,
abbi pietà di noi.  Perché tu solo il Santo, tu
solo  il  Signore,  tu  solo  l’Altissimo,  Gesù
Cristo, con lo Spirito Santo:  nella gloria di
Dio Padre. Amen.

Prima lettura
Il profeta Amos ricorda la sua vocazione ad
essere  annunciatore  della  Parola,  con  la
quale Dio vuole denunciare l'infedeltà del suo
popolo all'alleanza dell'esodo.

Dal libro del profeta Amos (7,12-15) 

In quei giorni, Amasìa, [sacerdote di Betel,]
disse ad Amos: “ Vattene, veggente, ritìrati
nella terra di Giuda; là mangerai il tuo pane
e  là  potrai  profetizzare,  ma  a  Betel  non
profetizzare  più,  perché  questo  è  il
santuario del re ed è il tempio del regno”.
Amos rispose ad Amasìa e disse: “Non ero
profeta  né  figlio  di  profeta;  ero  un
mandriano e coltivavo piante di sicomòro.
Il  Signore  mi  prese,  mi  chiamò  mentre
seguivo il gregge. Il Signore mi disse: Va',
profetizza al mio popolo Israele”. 

Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.

Salmo  (84,9...14)
Nel salmo vediamo le difficoltà incontrate
dagli  Ebrei  dopo  il  ritorna  dall'esilio.
Troviamo  forti  preoccupazioni  ma  anche
sentimenti di gioia e annunci di speranza.  

Mostraci, Signore, la tua misericordia.
Mostrinus, Signôr, la tô misericordie.

Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore: /
egli annuncia la pace / per il  suo popolo,
per  i  suoi  fedeli./  Sì,  la  sua  salvezza  è
vicina a chi lo teme, / perché la sua gloria
abiti la nostra terra.

Amore e verità s'incontreranno, / giustizia e
pace  si  baceranno.  /  Verità  germoglierà
dalla  terra  /  e  giustizia  si  affaccerà  dal
cielo.

Certo, il Signore donerà il suo bene / e la
nostra  terra  darà  il  suo  frutto;  /  giustizia
camminerà  davanti  a  lui:  /  i  suoi  passi
tracceranno il cammino. 

Mostraci, Signore, la tua misericordia.

Seconda lettura
Paolo,  iniziando  la  sua  lettera  alla
comunità di Efeso, benedice il Padre per il
mistero  della  predestinazione  di  ogni
essere  umano  ad  essere,  in  Cristo  Gesù,
figlio di Dio. 

Dalla  lettera  di  san  Paolo  apostolo  agli
Efesìni (1,3-14)

Benedetto  Dio,  Padre  del  Signore  nostro
Gesù  Cristo,  che  ci  ha  benedetti  con  ogni
benedizione spirituale nei cieli in Cristo. 
In lui ci ha scelti  prima della creazione del
mondo per essere santi e immacolati di fronte
a lui nella carità, predestinandoci a essere per
lui  figli  adottivi  mediante  Gesù  Cristo,
secondo il disegno d'amore della sua volontà,
a lode dello splendore della sua grazia, di cui
ci ha gratificati nel Figlio amato. 
In  lui,  mediante  il  suo  sangue,  abbiamo la
redenzione,  il  perdono delle  colpe,  secondo
la  ricchezza  della  sua  grazia.  Egli  l'ha
riversata  in  abbondanza su di  noi  con ogni
sapienza e intelligenza, facendoci conoscere
il  mistero  della  sua  volontà,  secondo  la
benevolenza che in lui si era proposto per il
governo della pienezza dei tempi: ricondurre
al Cristo, unico capo, tutte le cose, quelle nei
cieli e quelle sulla terra. 
In  lui  siamo  stati  fatti  anche  eredi,
predestinati - secondo il progetto di colui che
tutto opera secondo la sua volontà - a essere
lode  della  sua  gloria,  noi,  che  già  prima
abbiamo sperato nel Cristo. In lui anche voi,
dopo avere ascoltato la parola della verità, il
Vangelo della vostra salvezza, e avere in esso
creduto, avete ricevuto il sigillo dello Spirito
Santo  che  era  stato  promesso,  il  quale  è
caparra  della  nostra  eredità,  in  attesa  della
completa redenzione di coloro che Dio si è
acquistato a lode della sua gloria. 

Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.

Canto al Vangelo
Alleluia, alleluia. Il Padre del Signore nostro
Gesù  Cristo  illumini  gli  occhi  del  nostro
cuore per farci comprendere a quale speranza
ci ha chiamati. Alleluia.

Dal Vangelo secondo Marco (6,7-13) 
In quel tempo, Gesù chiamò a sé i Dodici e

 prese a mandarli  a due a due e dava loro
potere sugli spiriti  impuri. E ordinò loro di
non prendere per il viaggio nient'altro che un
bastone: né pane, né sacca, né denaro nella
cintura;  ma  di  calzare  sandali  e  di  non
portare  due  tuniche.  E  diceva  loro:
“Dovunque entriate in una casa,  rimanetevi
finché non sarete partiti di lì. Se in qualche
luogo  non  vi  accogliessero  e  non  vi
ascoltassero,  andatevene  e  scuotete  la
polvere  sotto  i  vostri  piedi  come  testimo-
nianza  per  loro”.  Ed  essi,  partiti,
proclamarono  che  la  gente  si  convertisse,
scacciavano  molti  demòni,  ungevano  con
olio molti infermi e li guarivano. 

Parola del Signore. Lode a te o Cristo.

Credo
Credo in un solo Dio,  Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra, di tutte le
cose visibili ed invisibili.  Credo in un solo
Signore,  Gesù  Cristo,  unigenito  Figlio  di
Dio,  nato dal  Padre  prima di  tutti  i  secoli:
Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio
vero, generato,  non  creato,  della  stessa
sostanza del Padre; per mezzo di lui tutte le
cose sono state create. Per noi uomini e per
la nostra salvezza discese dal cielo,  e per
opera dello Spirito Santo si è incarnato nel
seno della Vergine Maria e si è fatto uomo.
Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato,
morì  e  fu  sepolto. Il  terzo  giorno  è  ri-
suscitato,  secondo  le  Scritture,  è  salito  al
cielo,  siede  alla  destra  del  Padre. E  di
nuovo verrà, nella gloria, per giudicare i vivi
e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo
nello Spirito Santo, che è Signore e dà la
vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con
il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e
ha parlato per mezzo dei profeti.  Credo la
Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica.
Professo un solo battesimo per il perdono dei
peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la
vita del mondo che verrà. Amen.
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